COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Delibera n. 09

del 08.02.2010

OGGETTO:-APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE AL CANTIERE DI LAVORO N° 2009018/ME/5 DECRETO N° 256
DELL'8.05.2009. “LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DI BANCHINE DI UN TRATTO DELLA STRADA S.
SEBASTIANO E RELATIVA CONDOTTA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE”.

L’anno duemiladieci il giorno otto del mese di febbraio alle ore 15,30 e seguenti, nella Residenza Municipale e
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con
l’intervento dei Signori:

Sidoti Anna
Buzzanca Rosaria
Furnari Ninuccia
Pontillo Gaetano
Sidoti Salvatore

Sindaco
Assessore
“
“
“

Presenti
P
P
P

Assenti

A
P

Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Gaetana Gangemi
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta n. 314 del 08/02/2010 di cui al testo dentro trascritto;
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R.
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
Ritenutala meritevole di accoglimento;
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,
DELIBERA
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella
propositiva.
2) Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Area Tecnica
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - N. 314 DEL 08/02/2010
OGGETTO: - APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE AL CANTIERE DI LAVORO N° 2009018/ME/5
DECRETO N° 256 DELL'8.05.2009. “LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DI BANCHINE DI UN
TRATTO DELLA STRADA S. SEBASTIANO E RELATIVA CONDOTTA PER LA RACCOLTA
DELLE ACQUE PIOVANE”.
---==O==---

FORMULAZIONE

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Municipale n. 27 del 22/04/2008, resa
immediatamente esecutiva si stabiliva:
− di approvare il progetto relativo al Cantiere di Lavoro per la realizzazione dei “Lavori per la
sistemazione di banchine di un tratto della strada S. Sebastiano e relativa condotta per la raccolta
delle acque piovane”, redatto dal gem. Antonino Costanzo, dipendente comunale;
− di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente ad inoltrare all'Assessorato Regionale al lavoro
la richiesta di finanziamento;
− di assumere a carico del bilancio comunale tutte le maggiori somme non finanziate;
− di dare mandato al responsabile del procedimento, geom. Paolo Adornetto, ad adottare tutti i
conseguenti provvedimenti di competenza necessari per la realizzazione dell'intervento;
CHE i lavori sono stati finanziati dall'Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della
Formazione Professionale e dell'Emigrazione con D.A. N° 256 dell'8.05.2009 per la somma complessiva di
€ 107.329,00;
CHE con nota prot. n. 18089 dell'11.05.2009 è stato notificato il Decreto Assessoriale sopra citato
che finanziava il cantiere di lavoro n° 2009018/ME/5 relativo ai “Lavori per la sistemazione di banchine di
un tratto della strada S. Sebastiano e relativa condotta per la raccolta delle acque piovane” per l'ammontare
complessivo di € 107.329,00 come da prospetto di seguito riportato:

1

Trattamento economico personale di direzione

€

9.994,10

2

Trattamento economico lavoratori

€

42.619,50

3

Assicurazioni sociali personale di direzione

€

5.578,20

4

Assicurazioni sociali lavoratori

€

13.945,50

5

Organizzazioni varie

€

1.425,44

6

Materiali, ecc.

€

33.766,61

TOTALE

€

107.329,36

TOTALE ARROTONDATO

€

107.329,00

CHE con delibera di G.M. N° 79 del 07.07.2009, resa immediatamente esecutiva, si richiedeva una
proroga di giorni 60 sui termini di inizio dei lavori per i motivi meglio specificati nello stesso atto
deliberativo;

CHE successivamente a cantiere avviato con nota del 12.12.2009 prot. 7177 l'Amministrazione
Comunale comunicava al Direttore dei Lavori di procedere ad una variante del progetto originario in quanto
è stato finanziato un progetto relativo a lavori di rivalutazione del centro urbano con le finalità di abbattere
le barriere architettoniche;
CHE il progetto di variante è stato redatto in data 23 gennaio 2010 acclarato al protocollo generale
del Comune al n° 359, tenendo conto dei lavori previsti nel progetto di riqualificazione urbana agli atti in
Ufficio. Il nuovo quadro economico è così di seguito riportato:
1 Trattamento economico personale di direzione

€

9.994,10

2 Trattamento economico lavoratori

€

42.619,50

3 Assicurazioni sociali personale di direzione

€

5.578,20

4 Assicurazioni sociali lavoratori

€

13.945,50

5 Organizzazioni varie

€

1.425,44

€

33.767,64

TOTALE

€

107.330,38

TOTALE ARROTONDATO

€

107.329,00

6 Materiali, ecc.:
Materiali

€

20.291,60

Noli

€

2.159,44

IVA 20%

€

4.490,20

Mano d'opera qualificata

€

3.635,80

Oneri assic. Mano d'opera qualificata

€

3.190,60

Totale punto 6

CHE con parere Tecnico n° 317 del 29 gennaio 2010, allegato alla presente, il Responsabile Unico
del Procedimento approvava in linea tecnica la variante per l'importo complessivo di € 107.329,00;
VISTA la L.R. 19.05.2003, n. 7;
VISTA la L.R. 21.08.2007, n. 20;
VISTO il testo della Legge 11.02.1994 n. 109 coordinato con le norme della L.R. 02.08.2002 n. 7 e
s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 21.12.1999 n. 554;
VISTO il D.Lgvo 12.04.2006 n. 163;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'O.R.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana;
Si PROPONE che la Giunta deliberi
•

di approvare il progetto di variante relativo al cantiere di lavoro n° 2009018/ME/5 relativo ai
“Lavori per la sistemazione di banchine di un tratto della strada S. Sebastiano e relativa condotta per
la raccolta delle acque piovane”
Il Responsabile dell’istruttoria
F.to Geom. Paolo Adornetto

Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 03.02.2010
Il Responsabile dell’area tecnica
F.to Geom. Paolo Adornetto

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 03.02.2010
Il Responsabile dell’area ragioneria
F.to Rag. Nunzio Pontillo

Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione della relativa
copertura finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L. R. 3 dicembre 1991, N. 44.
Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Sidoti Anna
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

L’ASSESSORE

Gaetana Gangemi

F.to Sidoti Salvatore

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 11 L.R. 03/12/91, N° 44 e successive modificazioni:

a) è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 11/02/2010 per rimanervi quindici giorni
consecutivi (art. 11 comma1);
b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/02/2010 ai sensi dell'art. 12 della L.R.44/91.

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
x ai sensi dell'art.12, comma 2;
□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo Princiotta

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

